
 

Bnl: Uilca, non accettabili le esternalizzazioni  

ROMA  

    (ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Come Uilca metteremo in campo ogni 

forma di lotta per 

impedire l'estromissione dei colleghi dal Gruppo Bnl-Bnp 

Paribas. Non è accettabile che una banca, che genera ricavi e 

buona redditività, decida di massimizzare ulteriormente 

gli utili cedendo persone", così Andrea D'Orazio, segretario 

responsabile Uilca Gruppo Bnl, a proposito del presidio 

sindacale unitario che si è svolto oggi a Roma davanti alla sede 

della direzione generale di Bnl, per manifestare contro la 

vendita di Axepta e contro le esternalizzazioni previste nel prossimo piano 

industriale, operazioni che complessivamente impattano su circa 

900 colleghi. 

   "Non ci riconosciamo in queste logiche", continua D'Orazio. 

"Siamo disposti a trattare 

con l'azienda sulla trasformazione che comporterà il prossimo 

piano industriale solo se Bnl metterà al centro delle proprie 

strategie il capitale umano di cui dispone, 

valorizzandone competenze e professionalità. Pertanto lo stato 

di agitazione e mobilitazione continua, con l'auspicio che 

l'azienda rivaluti le decisioni prese". (ANSA). 
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NOVA NAZIONALE, martedì 13 luglio 2021 
Lavoro: Uilca su Bnl, stop alle esternalizzazioni 
NOVA0484 3 ECO 1 NOV INT 
 Lavoro: Uilca su Bnl, stop alle esternalizzazioni 
 Roma, 13 lug - (Nova) - Come Uilca metteremo in campo ogni 
 forma di lotta per impedire l'estromissione dei colleghi dal 
 Gruppo Bnl-Bnp Paribas: non e' accettabile che una banca, 
 che genera ricavi e buona redditivita', decida di 
 massimizzare ulteriormente gli utili cedendo persone. Cosi' 
 Andrea D'Orazio, segretario responsabile Uilca Gruppo Bnl, a 
 proposito del presidio sindacale unitario che si e' svolto 
 oggi a Roma davanti alla sede della direzione generale di 
 Bnl, per manifestare contro la vendita di Axepta e contro le 
 esternalizzazioni previste nel prossimo piano industriale, 
 operazioni che complessivamente impattano su circa 900 
 colleghi. "Non ci riconosciamo in queste logiche: siamo 
 disposti a trattare con l'azienda sulla trasformazione che 
 comportera' il prossimo piano industriale solo se Bnl 
 mettera' al centro delle proprie strategie il capitale umano 
 di cui dispone, valorizzandone competenze e 
 professionalita'", ha detto, aggiungendo che lo stato di 
 agitazione e mobilitazione "continua, con l'auspicio che 
 l'azienda rivaluti le decisioni prese". (Com) 
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ADN Kronos, martedì 13 luglio 2021 
BNL: UILCA, STOP ALLE ESTERNALIZZAZIONI, 900 POSTI A RISCHIO = 
ADN1329 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       BNL: UILCA, STOP ALLE ESTERNALIZZAZIONI, 900 POSTI A RISCHIO = 
       Roma, 13 lug. (Adnkronos) - ''Come Uilca metteremo in campo ogni forma 
 di lotta per impedire l'estromissione dei colleghi dal Gruppo Bnl-Bnp  
 Paribas. Non è accettabile che una banca, che genera ricavi e buona  
 redditività, decida di massimizzare ulteriormente gli utili cedendo  
 persone''. Così Andrea D'Orazio, segretario responsabile Uilca Gruppo  
 Bnl, a proposito del presidio sindacale unitario che si è svolto oggi  
 a Roma davanti alla sede della direzione generale di Bnl, per  
 manifestare contro la vendita di Axepta e contro le esternalizzazioni  
 previste nel prossimo piano industriale, operazioni che  
 complessivamente impattano su circa 900 colleghi. 
       ''Non ci riconosciamo in queste logiche'', continua D'Orazio. ''Siamo  
 disposti a trattare con l'azienda sulla trasformazione che comporterà  
 il prossimo piano industriale solo se Bnl metterà al centro delle  
 proprie strategie il capitale umano di cui dispone, valorizzandone  
 competenze e professionalità. Pertanto lo stato di agitazione e  
 mobilitazione continua, con l'auspicio che l'azienda rivaluti le  
 decisioni prese'', conclude. 
       (Tes/Adnkronos) 
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Bnl: Uilca, stop a esternalizzazioni 
MILANO (MF-DJ)--"Come Uilca metteremo in campo ogni forma di lotta per impedire l'estromissione dei 
colleghi dal Gruppo Bnl-Bnp Paribas. Non e' accettabile che una banca, che genera ricavi e buona 
redditivita', decida di massimizzare ulteriormente gli utili cedendo persone". Lo afferma Andrea D'Orazio, 
segretario responsabile Uilca Gruppo Bnl, a proposito del presidio sindacale unitario che si e' svolto oggi a 
Roma davanti alla sede della direzione generale di Bnl, per manifestare contro la vendita di Axepta e contro 
le esternalizzazioni previste nel prossimo piano industriale, operazioni che complessivamente impattano su 
circa 900 colleghi. "Non ci riconosciamo in queste logiche", continua D'Orazio. "Siamo disposti a trattare 
con l'azienda sulla trasformazione che comportera' il prossimo piano industriale solo se Bnl mettera' al 
centro delle proprie strategie il capitale umano di cui dispone, valorizzandone competenze e 
professionalita'. Pertanto lo stato di agitazione e mobilitazione continua, con l'auspicio che l'azienda rivaluti 
le decisioni prese". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
13/07/2021 18:03 
 
 


